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2021PO181 – ALLEGATO 11 – Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, 

del Cinema e della Musica - DBC 
10/B1 - STORIA DELL’ARTE 

L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE MODERNA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 dicembre 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/B1 - STORIA DELL’ARTE 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE MODERNA 
Sede di Servizio Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia 

dell'Arte, del Cinema e della Musica - DBC 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Si dovranno svolgere e coordinare in sede nazionale e 
internazionale ricerche relative all'ambito della storia 
dell'arte moderna, con riguardo alle arti figurative e al 
patrimonio culturale. Gli studi dovranno essere condotti 
con un consapevole approccio storico-critico, volto ad 
approfondire gli aspetti di committenza e iconografia. 
All'analisi storica si affiancheranno l'attenzione verso la 
specificità del linguaggio formale e verso le modalità di 
produzione dell'opera d'arte. Ambito prevalente sarà la 
cultura artistica umanistico-rinascimentale. 
Si dovranno tenere corsi di didattica frontale nell'ambito 
del settore della storia dell'arte moderna nei corsi triennali, 
magistrali e post lauream (Scuola di Specializzazione, 
Master e Dottorato), che potranno prevedere attività 
laboratoriali e attività sul campo. In ordine alla attività di 
formazione universitaria si dovranno proporre e dirigere 
tesi di laurea, specializzazione e dottorato. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche 
del candidato (ivi comprese quelle relative 
alla conoscenza della lingua italiana per i 
candidati stranieri) 

Valutazione del curriculum vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
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